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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 640/AV2 DEL 18/05/2015  

      

Oggetto: Approvazione schema protocollo di intesa con Area Vasta n. 1 – Pesaro per utilizzo 

graduatoria avviso pubblico di CPS - Infermiere, approvata con determina n. 369//AV1 del 02/04/2012. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di approvare lo schema del protocollo d’intesa con l’Area Vasta n. 1 di Pesaro, (allegato alla presente 

determina quale parte sostanziale ed integrante), per l’utilizzo della graduatoria di avviso pubblico, per titoli e 

colloquio di CPS – Infermiere, approvata con determina n. 369/AV1 del 02/04/2012 al fine di assumere 

personale della qualifica in parola a tempo determinato. 

 

2. Di notificare il presente atto all’Area Vasta n. 1 di Pesaro al fine di porre in essere gli adempimenti di 

competenza. 

 

3. Di notificare il presente atto alla Direzione Generale dell’ASUR. 

 

4. Di dare atto, altresì, che dall’atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio del corrente esercizio. 

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.       

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che dalla adozione del presente atto non derivano costi a carico del  Bilancio 2015 e 

seguenti dell’ ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

  

               Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 

- L.R. n.37 del 27/11/2012 art.25; 

- DGRM n.1066 del 15/7/2013; 

 

 Motivazione: 

 

L’ art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012 recante “ Utilizzo delle graduatorie concorsuali” , 

stabilisce quanto segue: 

“ 1. I soggetti di cui al comma 3, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’ indizione di un concorso 

pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e disponibili 

utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione 

contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3. 

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta regionale e sono oggetto di 

specifica convenzione tra gli enti stessi” . 

 

La Giunta della Regione Marche con DGRM n. 1066 del 15/07/2013 ha definito i criteri e le modalità per l’ 

utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici. 

 

La Direzione Generale dell’ASUR con nota prot.n.23257/DG del 22.10.2014 ha trasmesso le “Linee guida sui 

criteri e modalità di applicazione della Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1066 del 15.7.2013. Utilizzo 

delle graduatorie relative a pubblici concorsi e pubbliche selezioni indetti nell’ambito delle Aree Vaste 

dell’Asur”. 

 

Con nota prot. n. 0076461 del 30/04/2015 questa Area Vasta n. 2 ha chiesto a tutte le Aree Vaste dell’ASUR 

Marche di verificare, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 37/2012 e della DGRM 1066/2013 la possibilità di poter 

utilizzare una graduatoria valida per la copertura a tempo determinato di posti di CPS – Infermiere. 

 

L’Area Vasta n. 1 ha riscontrato alla richiesta comunicando la presenza di validità di una graduatoria di avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, approvata con determina n. 369/AV1 del 02/04/2012, rilasciando nella stessa il 

nulla osta all’utilizzo e precisando che la graduatoria composta di n. 370 unità è stata utilizzata sino al candidato 

utilmente classificato al n. 301. 

 

Con  e-mail del 8/5/2015 questa Area Vasta, ha inviato all’Area Vasta n. 1 di Pesaro, ii protocollo di intesa per 

utilizzo graduatoria,  così come previsto dalla citata DGRM n.1066/2013 che è stato sottoscritto dai Direttori 

AA/VV dott.ssa Maria Capalbo e dott. Giovanni Stroppa. 

  

Per quanto sopra esposto e motivato, 

S I   P R O P O N E 

 

 Di approvare lo schema del protocollo d’intesa con l’Area Vasta n. 1 di Pesaro, (allegato alla presente 

determina quale parte sostanziale ed integrante), per l’utilizzo della graduatoria di avviso pubblico, per titoli e 

colloquio di CPS – Infermiere, approvata con determina n. 369/AV1 del 02/04/2012 al fine di assumere 

personale della qualifica in parola a tempo determinato. 
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 Di notificare il presente atto all’Area Vasta n. 1 di Pesaro al fine di porre in essere gli adempimenti di 

competenza. 

 

 Di notificare il presente atto alla Direzione Generale dell’ASUR. 

 

 Di dare atto, altresì, che dall’atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio del corrente esercizio. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________    ___________________________ 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

 

Allegato: Protocollo di intesa tra Area Vasta 2 Fabriano ed Area Vasta 1 Pesaro per utilizzo graduatoria a tempo 

determinato profilo professionale CPS Infermiere. 


